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a  Crescere ed educare 
attraverso lo sport è da sempre 
la mission del Centro Sportivo 
Italiano. Una mission che il 
CSI Como porta avanti in ogni 
sua proposta ed iniziativa ben 
consapevole dell’inscindibile 
legame tra il gesto sportivo e 
l’espressione, lo sviluppo e la 
crescita della personalità di ra-
gazzi e giovani.  Da quest’anno 
al fianco del comitato comasco 
ci sono anche Fondazione Ca-
riplo e Regione Lombardia, a 
cui si aggiungono molteplici 
partner che hanno accettato la 
s fi d a  l a n c i a t a  d a l  B a n d o 
“Sport: un’occasione per cre-
scere”, quella cioè di promuo-
vere e valorizzare la pratica 
sportiva di bambini e giovani 
attraverso la collaborazione 
tra le organizzazioni che si oc-
cupano di formazione ed edu-
cazione e le realtà sportive del 
territorio. 

Il CSI Como a gennaio 2017 
ha infatti vinto il bando pro-
mosso da Fondazione Cariplo 
e Regione Lombardia, piazzan-
dosi al primo posto con il pro-
getto “Not Just Game: Sport 
for life”, in partenariato con 
ASD Or. Solbiate, OSG Guan-
zate, GSO S. Luigi di Lurate 
Caccivio, ASD Pol. Azzurra, 
Polisportiva Colverde, Fonda-
zione Paolo Fagetti, Coopera-
tiva Sociale l’Ancora, la Grande 
Casa, Cooperativa Sociale Dia-
logica e il Consorzio dei Servizi 

Sociali dell’Olgiatese. La finali-
tà del bando è quella di investi-
re in progetti che sostengano 
sul territorio attività in cui lo 
sport faccia parte dei percorsi 
di crescita di minori con pro-
blematiche o con disabilità, 
massimizzando la capacità 
dello sport di veicolare i conte-
nuti educativi, in sinergia tra 
mondo educativo-formativo e 
mondo sportivo. Destinatari di 
queste azioni sono bambini e 
adolescenti dai 6 ai 19 anni, se 
con disabilità dai 6 a 25 anni. 

Il CSI ed i suoi partner, at-
traverso il lavoro di professio-
nisti di diverso settore, stanno 
mettendo in campo azioni di 
formazione e consulenza rivol-
te ad operatori sportivi, geni-
tori, insegnanti, servizi sociali 
e minori; percorsi di tutoring 
sportivo, ovvero progetti per-
sonalizzati per minori; percor-
si di peer sport education tra 
minori del territorio aventi 
capacità e competenze diffe-
renti; laboratori di basking e 
sport misto integrato.  E anco-

ra strategie per aumentare la 
partecipazione sportiva di 
bambini e adolescenti, pro-
muovendo lo sport come stru-
mento di interazione sociale, 
di superamento del disagio, di 
promozione del benessere psi-
co-fisico, non solo personale, 
ma anche e soprattutto sociale, 
attraverso la costruzione di 
una cultura del gioco di squa-
dra. Questi sono solo alcuni dei 
primi passi che il Bando Sport 
ha contribuito a mettere in 
moto. Ad ottobre è già in pro-

Regionali di pista
I campioni del tartan

a Archiviate le tre prove 
del circuito regionale di atleti-
ca su pista è arrivato il momen-
to di laureare i campioni regio-
nali. Dopo la prova di Mantova 
dello scorso 7 maggio e quella  
a Ravello di Parabiago del 28 
maggio, la scorsa domenica, a 
Cassano D’Adda, il 32° Trofeo 
Regionale ha visto il suo epilo-
go. Ancora una volta la Poli-
sportiva Colverde si è distinta 
sul tartan dimostrandosi la 
terza forza nella graduatoria 
per società del circuito regio-
nale, dietro l’Atletica Ravello e 

la Pol. Bellano. Due i  lariani 
che si sono laureati campioni 
regionali: Giacomo Bernasconi 
(cat. Ragazzi) e Giovanni Lare-
se (cat. Allievi) entrambi della 
Pol. Colverde. Argento e titolo 
di vicecampione regionale per 
Wladimiro Graziani (US Alba-
tese) nella categoria Veterani 
B. Bronzo per gli atleti del Col-
verde Anna Bassini (cat. Ca-
dette), Riccardo Sparacino 
(cat. Allievi) e Stefano Murgia 
(cat. Juniores). Bronzo anche 
per Maria De Cillis, Veterana 
dell’US Albatese.

Coppa Lario: premiate 
Under 14 e Allieve
a Cala il sipario anche sulla Coppa Lario del volley. 
Nel weekend con le finali per Under 14 e Allieve sono infat-
ti arrivati gli ultimi verdetti. Per l’Under 14 si aggiudica il 
trofeo la squadra del Como Volley che batte per 3 a 1 le av-
versarie della Pol. Colverde. Nelle Allieve sono le ragazze 
dell’Albatese a portare a casa la Coppa, spegnendo, con un 
netto 3 a 0, le speranze del CSO San Carlo.

Sport for Life: insieme per  
offrire occasioni di crescita   
Novità. Con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia e la collaborazione 
di partner preziosi il CSI Como lancia il progetto “Not just game: Sport for life!”

gramma un altro importante 
appuntamento: le Olimpiadi 
del gioco co-per-attivo, un’oc-
casione per competere assie-
me in modo “olimpico” e dare 
vita ad una comunità sempre 
più coesa.

Per coloro che fossero inte-
ressati a conoscere come fare, 
per far fare sport ad un minore 
in qualsiasi difficoltà, o a cono-
scere attività e servizi di pro-
getto il numero della piattafor-
ma “sport in rete” da chiamare 
è 3890457167.

REGIONALI

Volley Allieve 
Terzo il Valbreggia

Si conclude con un otti-
mo terzo posto l’avven-
tura regionale delle ra-
gazze del Valbreggia 
Volley. La formazione 
lariana si è guadagnata il 
podio al termine della 
final four dello scorso 
weekend a Darfo Boario 
Terme grazie alla vitto-
ria sulla Junior S. Angelo 
di Lodi. Complimenti!

REGIONALI

Open a Darfo Boario
per le finali

Sono 3 le formazioni la-
riane delle categorie 
Open ancora in corsa 
per la conquista dei tito-
li regionali. L’ASD Len-
no per il calcio Open a 7, 
l’SS Valassinese per il 
calcio Open a 11 e l’US 
Olympic per il volley Mi-
sto. Gli atleti lariani 
scenderanno in campo 
sabato 17 e domenica 18 
giugno a Darfo Boario 
Terme per le final four 
contro le migliori for-
mazioni lombarde. In 
bocca al lupo!

La Ginnastica Cabiate 
ai Nazionali arancioblu
a La grinta delle atlete della Ginnastica Cabiate è sta-
ta premiata. Le nostre ginnaste rientrano dai Nazionali di 
Lignano Sabbiadoro soddisfatte. Per loro un argento nel 
collettivo Ginnastica Insieme, un oro e un terzo posto nel 
minitrampolino cat. Junior Large con Giulia Colombo e 
Nora Stano, un 2° posto nel trampolino con Elisa Bonfanti 
e molti altri piazzamenti di rilievo. Complimenti!


